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COMUNICATO STAMPA 

 

GALA: SI CONCLUDE A FAVORE DI GALA POWER IL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

INTENTATO DA ERIPRESS S.r.l.  

 

 

Roma, 19 luglio 2016 

 

GALA S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, in riferimento al 

procedimento arbitrale nei confronti di Gala Power, società controllata al 100% da Gala S.p.A., promosso nel 

luglio 2013 da Eripress s.r.l., controllata da Prima S.p.A., comunica che il lodo arbitrale, depositato in data 15 

luglio 2016 dal Collegio competente, ha ritenuto insussistente la responsabilità di Gala Power rigettando il 

suddetto procedimento, a meno di eventuali ricorsi della controparte nei termini di legge, ed attribuendo 

equamente a carico delle parti le spese legali derivanti dall’arbitrato.  

Il procedimento arbitrale richiedeva il pagamento di circa Euro 10 milioni a titolo di asserito risarcimento danni 

derivanti da un incendio verificatosi presso lo stabilimento di Cicerale (SA) dove Eripress svolgeva attività 

produttrice e sulla cui copertura Gala Power stava realizzando il proprio impianto fotovoltaico per conto di terzi. 

A fronte di tale pronunciamento, allo stato attuale, decade il rischio cui si fa riferimento nel documento di 

ammissione dell’Emittente relativamente ai “Rischi derivanti da procedimenti legali” (paragrafo 4.1.13),  

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investor Relations – Comunicati stampa” 

GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA Engineering 
(già Costen), è al quarto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 4,9% e 
quarto operatore nel mercato finale (Fonte AEEGSI 2015). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica 
Amministrazione e alle società a controllo pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Il codice ISIN ordinario 
è IT0004999451. 
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